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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

31 luglio 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15,30, presso la sede 

operativa di Castellana Sicula (PA), sita in Viale Risorgimento n. 13/b, si riunisce il Consiglio di 

Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Nicola Blando, Angelo Conti, Giuseppe Costanza Gaglio, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, 

Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi e Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo e 

Finanziario, Giuseppe Ficcaglia, ed il Revisore dei Conti, dott Leonardo Gennaro. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le 

Amministrativo/Finanziario e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Ufficio di Piano_Contratto Resp.le di Piano_Illustrazione 

necessità trasformazione tipologia contrattuale e relative determinazioni 

4. Piano del Cibo delle Madonie_Costituzione Albo produttori e/o trasformatori di prodotti 

agroalimentari madoniti_Illustrazione proposta e relative determinazioni 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_ Adempimenti su trattamento dei dati personali (Reg. UE 

2016/679)_Aggiornamento 

6. Progetto Start&Go_Illustrazione e relative determinazioni 

7. Varie ed eventuali 

 

Dopo le espressioni di saluto, si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: 

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica ai consiglieri che: 

- Completate le attività legate alla partecipazione al Bando sui Distretti del Cibo, si è proceduto 

alla presentazione dell’istanza di riconoscimento e della documentazione allegata (Accordo di 

Distretto, Programma del Distretto e Formulario). 

- Sono state effettuate – con gli incontri degli amministratori dei Comuni - le attività di 

insediamento nei centri stella di Bompietro e Caltavuturo. Seguiranno, nei prossimi giorni, gli 

insediamenti degli animatori territoriali dei CC.SS. di Gangi (01/08) e Alia (02/08). E’ in fase 

di definizione la data dell’incontro di insediamento nel C.S di Castelbuono.  

- Si è tenuto il 30/07 l’incontro di una delegazione del Gal, composta dal Resp.le di Piano e dal 

Resp.le Amministrativo/Finanziario, con il nuovo Dirigente dell’Ispettorato per l’Agricoltura 
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di Palermo, dott. Gaetano Aprile, il quale ha apprezzato l’iniziativa del Gal ed ha auspicato 

l’avvio di un sano e proficuo rapporto di collaborazione con i territori. 

- Relativamente alla posizione creditoria nei confronti del Consorzio Produttori Madoniti, si è 

proceduto – facendo seguito ai passaggi già espletati – all’invio di una diffida da parte del 

Cons. Legale, con la concessione di un termine massimo di 15 giorni, decorso il quale 

infruttuosamente si sarebbe fatto ricorso ad altre azioni di tutela. Il Presidente precisa che, 

parallelamente all’azione amministrativa, ritiene di fondamentale importanza avviare 

un’azione di rilancio del Consorzio che prenderà avvio con una convocazione degli organi 

sociali dello stesso.  

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: 

Punto 2°. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta 

precedente.  

I Consiglieri presenti approvano con l’astensione dei consiglieri Laura Di Garbo, Antonino 

Mancuso Fuoco e Antonino Mesi, perché assenti in occasione del precedente CdA. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

Punto 3°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Ufficio di Piano_Contratto Resp.le di 

Piano_Illustrazione necessità trasformazione tipologia contrattuale e relative determinazione 

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che in data 16/07/19 è pervenuta comunicazione da 

parte del dott. Costanzo con la quale lo stesso comunicava – illustrando le motivazioni - la 

necessità di procedere al cambiamento della tipologia contrattuale di lavoro autonomo 

professionale che regolamenta la sua attività di Resp.le di Piano, stipulata in data 03/10/17, 

adeguando la fattispecie attualmente in vigore a quella ritenuta più adeguata dalla normativa 

vigente, in funzione delle mansioni svolte e delle esigenze evidenziate nella sua nota. 

Il Presidente invita il dott. Costanzo ad illustrare le motivazioni riportate nella stessa nota. 

A conclusione della lettura, invita  

- il dott. Ficcaglia a dare lettura dei pareri espressi dal cons, fiscale e dal cons. del lavoro, in 

quanto non partecipanti al Cda, soffermandosi sulla proposta contrattuale fatta dal Cons. del 

lavoro. 

Il dott. Ficcaglia dà lettura dei pareri positivi espressi dal cons. legale e dal cons. fiscale ed 

illustra la proposta del consulente del lavoro il quale  

✓ evidenzia che le mansioni da svolgere non danno luogo ad un’attività etero diretta ed etero 

organizzata e che le stesse configurano 

o Continuità: ossia la prestazione non è meramente occasionale o istantanea; 

o Personalità: in quanto il collaboratore può avvalersi di mezzi propri, ma l'apporto 

strumentale è marginale rispetto alla preminenza dell'apporto personale 

o Coordinamento: poiché il collaboratore deve raffrontarsi con l'organizzazione aziendale del 

committente e coordinarsi con le esigenze di questo 

o Autonomia: poiché il collaboratore si autodetermina nello svolgimento dell'attività oggetto 

del contratto 

✓ ritiene che la trasformazione sia praticabile e propone di adottare la tipologia contrattuale 

della co.co.co. 
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Si apre un vivace dibattito sulla tematica durante la quale il dott. Costanzo comunica altresì che è 

suo intendimento cessare la sua attività libero professionale di agronomo, vista la prevalente 

attività di Responsabile di Piano del GAL che gli impedisce, per limiti di tempo e per evitare 

l’insorgere di eventuali conflitti di interesse, di svolgere la professione. Al termine del dibattito, 

dopo aver sentito anche il parere del Revisore dei Conti, che viene acquisito agli atti, il CdA 

delibera di autorizzare la trasformazione del contratto da libero professionale a parasubordinato 

(co.co.co.) purchè ciò non determini aggravi di costi per il GAL. 

  

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: 

Punto 4°. Piano del Cibo delle Madonie_Costituzione Albo produttori e/o trasformatori di 

prodotti agroalimentari madoniti_Illustrazione proposta e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola alla Vice Presidente Vincenza Pisa la quale:  

- introduce la tematica evidenziando le coerenze della stessa sia con il P.A.L. che con il Piano 

del Cibo delle Madonie e con il relativo Manifesto programmatico; 

- illustra l’articolazione dello schema di Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo dei 

produttori e/o trasformatori di prodotti agroalimentari madoniti, evidenziando che lo stesso 

sarà un importante strumento di supporto per i Comuni soci che, in occasione delle nuove 

procedure di affidamento del servizio di refezione scolastica, intenderanno promuovere 

l’inserimento dei prodotti agricoli ed agroalimentari madoniti nelle diete alimentari; 

- comunica ai consiglieri che si è provveduto ad elaborare anche la documentazione relativa 

alle procedure di affidamento (Bando e disciplinare per le procedure secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, contenenti anche: una proposta di 

criteri di selezione per la valutazione dell’offerta tecnica, nonché la lettera di invito per la 

procedura di affidamento, a norma dell’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/16). 

 

Si apre un vivace dibattito sulla tematica durante il quale si esprime apprezzamento per la proposta 

e lo strumento ed emerge l’esigenza, espressa in particolare da alcuni amministratori comunali, di 

ampliare il target anche ai commercianti distinguendo due fattispecie: 

1) commercianti che, alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, 

commercializzano prodotti agricoli e/o agroalimentari madoniti;  

2) commercianti che, alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, non 

commercializzano prodotti agricoli e/o agroalimentari madoniti e si impegnano ad inserire 

gli stessi nella propria offerta. 

A conclusione, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità 

- di approvare la proposta di ampliare il target di attività cui si rivolge l’Avviso, inserendo 

anche i commercianti (nelle due fattispecie sopra illustrate); 

- di approvare lo schema di Avviso pubblico illustrato; 

- di dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Ammnistrativo, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 
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Si passa quindi alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.: 

Punto 5°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_ Adempimenti su trattamento dei dati personali 

(Reg. UE 2016/679)_Aggiornamento 

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo/Finanziario che comunica ai consiglieri 

presenti quanto segue:  

- il Consulente ha provveduto a consegnare gli elaborati e la documentazione necessaria. Nel 

dettaglio: 

✓ Registro Privacy 

✓ Data Breach (con illustrazione della procedura di gestione) 

✓ Procedura per la gestione dei diritti dell’interessato e Registro per la registrazione delle 

richieste pervenute 

✓ Lo schema di contratti per i responsabili esterni 

✓ Schemi per l’autorizzazione al trattamento dati da utilizzare in occasione dei Bandi per 

l’erogazione di contributi 

- a completamento dell’attività di consulenza si provvederà a definire un calendario di attività 

formative. 

Il CdA prende atto dei contenuti della comunicazione del RAF. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.: 

Punto 6°. Progetto StartUp&Go_Illustrazione e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano per illustrare la tematica.  

Il dott. Costanzo comunica ai consiglieri presenti che è pervenuta, dal Gal Metropoli Est, una 

proposta di adesione al progetto di promozione e valorizzazione della Via Francigena Palermo – 

Messina, i cui obiettivi specifici sono: 

- incrementare l’offerta turistica lungo la stessa, facilitando così la riscoperta delle zone interne 

della Sicilia 

- promuovere il turismo sostenibile e relazionale, facilitando l'associazione tra slow food e slow 

trip 

- migliorare l’accessibilità e l’accoglienza dei luoghi 

- illustrare i risultati attesi mediante l’organizzazione di quattro seminari informativi da 

svolgersi nei quattro gal interessati dal percorso (GAL METROPILIEST, GAL ISC 

MADONIE, GAL NEBRODI PLUS e GAL TIRRENICO – MARI, MONTI E BORGHI) 

dedicati ai potenziali beneficiari, nei quali informare su eventuali opportunità finanziarie per 

l’avvio di start up o per la riqualificazione dei percorsi. 

 

Lo stesso dott. Costanzo 

- evidenzia l’impossibilità, da parte del GAL ISC MADONIE, di garantire un contributo 

finanziario per eventuali interventi di tipo infrastrutturale sui percorsi, vista l’assenza di 

misure specifiche nell’ambito del P.A.L.; 

- la possibilità di poter inserire l’itinerario tra le proposte di prodotti turistici da inserire nei 

progetti di cui alla sott. 16.3 Ambito 2 (cooperazione tra operatori turistici); 
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- propone di manifestare l’adesione e la disponibilità del Gal Isc Madonie, anche per evitare di 

creare discontinuità nel percorso che dalla provincia di Palermo arriva alla provincia di 

Messina. 

 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti deliberano - all’unanimità – di  

- approvare la proposta di adesione al progetto Progetto StartUp&Go, specificando che tale 

adesione non deve automaticamente comportare l’assunzione di alcun obbligo di erogazione 

di contributi o finanziamenti da parte del GAL ISC MADONIE; 

- di dare mandato, al Presidente ed al Resp.le di Piano, di svolgere gli adempimenti successivi. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. e non chiedendo alcun consigliere la parola per la 

trattazione del punto 7° (Varie ed eventuali), il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.25. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


